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dunque in un certo senso operativo e produce degli effetti
nel discorso della stessa paziente, nella sua cathexis della
parola.

Nel rapporto tra critica e testo, d'altra parte, la relazione
transferale mancherà sempre, proprio perché il testo è un'o-
pera che ha dei contorni, dei confini, dei limiti, perché è un
lavoro che non si può ripetere, che non può restituire lo
sguardo dell'analista. Ma il rappoÌto tra la donna che si oc-
cupa di critica e chi Ia legge è diverso. Il línguaggio cririco,
e specialmente quello di orientamento psicoanalitico, è
sempre in qualche modo un linguaggio operativo che ha i
suoi particolari effetti. Esso mette in moto, scandalizza, ar
ticola, e genera altri testi. Anche il sintomo in psicoanalisi è
una categoria talmente fondamentale da non poter scompa-
rire da questo discorso. Ma mentre un linguaggio critico di
ispirazione psicoanalitica deve agire conze se fosse adeguato
a un'interpretazione del sintomo, deve anche riconoscere di
essere esso stesso un discorso strutturante, che supera ne-
cessariamente rurti i significati anticipati dal testo, che lí
supera in vista di chi lo legge e pertanto del suo contesto
storico, inevitabilmente cieco nei confronti dei propri sin-
tomi estremamente eloquenti. Nella psicoanalisi, l'efficacia
della parola risiede nella sua capacità di produrre un'altra
parola. Se sí ammette che il testo (letterario, artistico, cine-
matografico) possa generare il testo critico, non vi è ragione
alcuna per suppome che tale testo debba rappresentare la fi-
ne dell'intero processo.
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Capitolo 2

\ Gilda, regia di Charles Vidor, Columbia, 1946.Un brcve riepilogo delf in-
treccio servirà a [acilitatc la lcttur-a di qucsta analisi. Johnny (Glenn lìord),
mentre sta per csserc dcrubato dei suoi guadagni ottenLlti col gioco d'azzardo
nella zona portualc di Buenos Aires, vicnc salvato da Ballen (George Ma,
crcady), che minaccia il ladro col suo bastone animato. In scguitoJohnny di-
vcnta il braccio destro di BaÌlen nella sua casa da gioco illcgale sebbene zio
Pio, 1'amichcvole inscrvientc alle toilette, continui a chiamarlo <lcampagno-
lo> Ballcn parte per un brcvc viaggio e ritorn:r sposato con Gilda. Appare
chiaro fin dal primo incontro tra Johnny e Gilda che i due in passaro hanno
avuto una relazionc Da questo momento in poi Gilda, cercando di {are inge-
losirc Johnny, fingc di averc parecchi amanti scnza che llallcn lo sappia-

Johnny, per ì'amicizia che nutre per Ballen, cerca di nascondc'rgli la promi-
scuità di Gilda. Nel frattempo Johnny scoprc chc due tedcschi danno inces-
santemente la caccia a Ballcn affernando che qucsti ha sottratto loro scortet-
tamentc il controllo di un cartcllo intcrnazionale del monopolio dcl tungste-
no A una festa in maschera uno dci tedeschi viene uccíso e Ballcn è costrcttÒ
a simularc la propria morte e a nascondersi pcr sfuggire alla ìegge (rappresen-
tata da un poliziotto chc circola continuamente nelÌa casa da gioco). Johnny
sposa Gilda, garantcndosi in questo modo il controllo del cartello internazio-
nale, ma si ri[iuta di vedcrla e la tiene prigionicra zr Bucnos Aircs, isolando[a
dagli altri uomini. Gilda scappa da Buenos Ailes c incontra un avvocato di
cui si innamora, il quale la convincc a ritorllare con lui in Argentina per otte-
ncre I'annullamento del rnatrimonio SuÌla via dcl ritorno Gílda scopre che
I'avvocato ò in realtà uno dcgli uomini assoldati daJohnny e si ritrova ancora
una volta prigíoniera. Ribcllandosi a qucsta situazione, la donna escguc nella
casa da gioco di Johnny una sua versione di spogliarcllo sullc note di Put thc
Blame on Mame..fohnny comincia a <andare in pazzi>> (comc clice il poliziotto)
e alla fine confessa i nomi dei membri del cartello internazionale, in modo da
poter fuggire con Gilda. Tuttavia, proprio mentre Gilda c Johnny sono sul
punto di riconciliarsí, Ballen ritorna e cerca di ucciclcrli, ma lo zio Pio uccide
tsaìlen col suo stesso bastone animato cJohnny c Gilda sono finalmente libcri
di <(tornatc a càSa)>.
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